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Vauban e l’arte dell’assedio alla fine del XVII secolo

ROBERTO SCONFIENZA

Il celebre maresciallo Sebastien le Prestre marchese di Vauban, che iniziò a calcare i campi di battaglia e d’assedio ai tempi della Fronda, fu il più convinto sostenitore della necessità di utilizzare
nell’ambito delle operazioni ossidionali un criterio rigoroso, basato sull’applicazione di procedure
ben precise e calcolate secondo una metodologia di spirito cartesiano. Con il passare degli anni, fra
il 1667 e il 1691, l’autorità del marchese di Vauban divenne indiscussa e grazie al sostegno del ministro Louvois e alla stima personale di Luigi XIV egli riuscì a conquistare un posto d’onore per la sua
figura e per gli ingegneri nell’ambito dell’arte militare e dei contesti decisionali in materia di campagne e assedi.
Ragione e vite umane
L’assunto di partenza del marchese di Vauban, regolato dal rapporto esistente fra ogni azione militare e i suoi costi, consiste, sorprendentemente per i tempi, nella volontà di risparmiare il massimo
di vite umane possibili. Infatti il costo esagerato dei caduti fra ufficiali, ingegneri e soldati, lanciati
all’assalto delle fortificazioni avversarie, come ebbe modo di constatare lo stesso Vauban in gioventù, nel 1657 al terribile assedio di Montmédy, determinava in ultima analisi lo spreco non solo di
materiali e armi, ma anche di importanti risorse umane sulle quali il re e l’armata non avrebbero più
potuto far conto in futuro. Tale principio è quindi il nucleo concettuale intorno al quale si sviluppano sia la Mémoire pour servir d’instruction sur la conduite des sièges, scritta fra il 1669 e il 1672 per
rendere edotto rapidamente nella materia il ministro Louvois, sia il Traité de l’attaque des places,
redatto nel 1704 per l’istruzione militare del duca di Borgogna e circolante, pur con segretezza,
nell’ambito dell’Armée Royale durante gli anni della Guerra di Successione Spagnola e degli eventi
di nostro interesse1.
La scelta di un metodo razionale d’assedio poneva pertanto il Vauban in contrasto assoluto con
quell’«impétuosité française», che contraddistinse la tradizione militare d’oltralpe durante l’Ancien
Régime, e fece sì che spesso egli polemizzasse contro l’impiego dell’assalto d’impeto non sufficientemente preparato, tanto che a Maestricht nel 1673, in occasione del fallito attacco alla controscarpa dell’opera a corno da parte del prestigioso reggimento di Picardie, il Vauban nelle pagine del
giornale d’assedio manifestò tutto il suo disappunto.
D’altro canto la pervicacia che dimostrava il maresciallo su questo tema è conseguente alla centralità che egli conferiva alla guerra d’assedio nell’ambito di tutte le operazioni militari. Infatti, già nella
Mémoire egli affermava che «Le gain d’une bataille rend bien le vainqueur maistre de la campagne
pour un temps mais non pas du pays s’il n’en prend les places», poiché era ben consapevole del significato strategico che in Età Moderna aveva assunto la città rispetto al suo territorio e a quelli cir-
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costanti, ma anche conosceva la funzione organica che ogni piazzaforte rivestiva in relazione alle altre nell’economia difensiva di uno stato.
Il marchese di Vauban fu certamente un uomo d’azione, tuttavia in seno all’esperienza pratica andò
alla ricerca di una teorizzazione dell’arte dell’assedio che si riassumesse in un metodo costituito da
regole certe, ma sufficientemente generali e duttili da adattarsi ad ogni singolo caso,
dall’«universale» al «particulare», per usare le espressioni che furono degli ingegneri militari del Rinascimento. Il complesso di norme e preparazioni codificate da Vauban non mirava a fornire una
visione ideale e manualistica dell’assedio-tipo, ma all’efficienza pratica in campo, grazie alla quale si
poteva ottenere la resa della piazzaforte nemica con il minimo sforzo e costo in vite umane e mezzi,
ottenendo d’altro canto un conseguente risparmio di tempo nelle fasi conclusive. La razionalizzazione di questo corpus di conoscenze eminentemente empiriche portò all’individuazione delle norme specifiche da seguire in concreto per conquistare una piazzaforte.
La procedura d’assedio e le sue regole
La razionalizzazione dell’attività ossidionale corrispondeva per il Vauban in una distinzione preliminare fra le fasi preparatorie teoriche e quelle dell’applicazione sul campo.
LA PREPARAZIONE TEORICA E CONTESTUALE
Inanzitutto dobbiamo ricordare che il maresciallo dava assoluta preminenza al coefficiente numerico del corpo d’assedio che in rapporto a quello della guarnigione in difesa della piazza doveva essere nettamente superiore, condicio sine qua non per il successo dell’azione. Nella Mémoire il Vauban
sostenne che il rapporto difensore-assediante doveva essere di 1 a 10, in seguito nel Traité del 1704
ridusse alla proporzione di 1 a 6 o 7.
In secondo luogo, sia gli ingegneri sia i comandanti dei corpi d’assedio dovevano curare alcune circostanze e la loro attuazione prima di iniziare l’approccio alla piazzaforte; era necessario dare il via
alle operazioni dopo aver raggiunto un contingente di uomini corrispondente al corretto rapporto
assediante-difensore e ottenere il massimo delle informazioni possibili sugli effettivi e sulle disposizioni dei nemici all’interno e all’esterno della piazza, garantire la segretezza in merito alle proprie
intenzioni di movimento e alle manovre di avvicinamento, operare prendendo in considerazione le
condizioni climatiche nella stagione più favorevole, verificare lo stato dei magazzini d’appoggio per
poter contare su una logistica efficiente e su approvvigionamenti costanti di munizioni da guerra e
da bocca, assicurarsi una disponibilità finanziaria sicura di fondi destinati all’operazione dalla più
generale contabilità di guerra.
Ricompare quindi il calcolo come fil rouge e strumento basilare per la corretta preparazione di un
assedio; infatti tocca all’ingegnere, con le sue operazioni matematiche, la redazione dei preventivi
di denaro, uomini, armi e mezzi di cui sopra, così da mettere a frutto la sua professionalità anche
oltre l’ambito specifico della geometria applicata all’azione campale e all’architettura militare.
D’altro canto l’ingegnere impegnato in un assedio, secondo il Vauban, era sempre nella condizione
di regolare le sue azioni sul calcolo. Il maresciallo individuò tre ordini di parametri numerici che dovevano essere tenuti sotto costante controllo dagli ingegneri di un’armata assediante e che si influenzavano reciprocamente in ragione delle loro varianti:
- le misure dimensionali delle opere fortificate da conquistare;
- la misura del tempo da impiegare nelle successive fasi di approccio e attacco;
- la misura della quantità di uomini da impiegare complessivamente e per ogni singola operazione.
In definitiva le realtà essenziali di un assedio, fortificazioni, tempo e uomini, erano interamente e
costantemente tradotte in numeri, secondo una razionalizzazione matematica, che si estendeva poi
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al calcolo fondamentale della polvere nera necessaria per l’impiego delle artiglierie e delle mine. Tali computi erano facilitati dalle planches, frequenti nel Traité del 1704, che strutturate per tabelle
mettevano in relazione le quantità specifiche di polvere alle dimensioni, note o presunte, delle opere da battere o far esplodere.
È opportuno comprendere d’altro canto che il costante riferimento alla realtà effettiva del contesto
d’assedio individuava nello spirito vaubaniano il reale teatro d’azione della ragione e della persona,
sicché la centralità del numero è da intendersi quale strumento per la preparazione e la conduzione
efficiente di un assedio e non il suo fine. Si scopre così che l’ingegnere militare, calcolatore e razionale, secondo lo spirito del XVII secolo, vive tuttavia lontano dalle teorizzazioni algebriche e analitiche di Cartesio: anziché trasfigurare la realtà in numeri e calcoli, Vauban assoggetta i medesimi alla
realtà con il suo «bon esprit» e li consegna all’ingegnere come il più efficace mezzo d’azione nella
stessa.
LE FASI DELL’ASSEDIO
La codificazione del metodo d’assedio alla Vauban è riconducibile a quattro fasi principali, successive una all’altra, da mettere in pratica secondo una rigorosa successione e in un tempo massimo fissato intorno a 48 giorni, in condizioni ordinarie.
Fase 1
Investimento della piazzaforte nemica e chiusura di ogni accesso ad essa, per evitare i soccorsi, con
una linea trincerata di controvallazione, a circa 2400 metri dalla piazza, e una di circonvallazione a
protezione del tergo dell’armata assediante.
In questa fase lo stato maggiore doveva assicurare i quartieri per soldati e animali, nonchè la disposizione del parco d’artiglieria, i magazzini delle munizioni e della provianda, secondo la programmazione originaria studiata per tempo dagli ingegneri militari, organizzare le guardie alle due linee con
le ordinanze quotidiane dei reparti, comandare le corvées di ogni battaglione per la produzione dei
fascinoni, dei gabbioni e dei sacchi di lana o terra.
Agli ingegneri toccava la progettazione e la realizzazione delle linee stesse e dei ponti sui corsi
d’acqua vicini, per garantire la viabilità e la logistica. Essi inoltre dovevano dare avvio all’attività di
ricognizione e progettazione dell’attacco, scegliendo il settore della fortificazione nemica che sembrava più vantaggioso; era questo il primo momento chiave per il successo dell’assedio, in cui la
preparazione teorica dell’ingegnere doveva interagire con la sua esperienza pratica e con la capacità di leggere e capire la realtà territoriale ed edificata che si trovava davanti.
Infine sarebbe stato opportuno che operasse contestualmente al corpo d’assedio un’armata di
guardia nella regione in cui sorgeva la piazzaforte, per intercettare la possibile marcia di un contingente nemico di soccorso.
Fase 2
Apertura della trincea per avanzare in sicurezza e al coperto verso la piazzaforte nemica. Nella Mémoire il Vauban diceva che la trincea d’assedio doveva «être tracée selon un plan réglé», ovvero era
necessario che gli ingegneri avessero progettato l’intero sistema di trincee e che in base a turni
specifici essi fossero presenti sul terreno durante i lavori per dirigere le squadre secondo la pianificazione originaria o per valutare le variazioni dovute all’applicazione concreta.
Grande preoccupazione di questa fase doveva essere la sicurezza di tutti gli uomini impegnati nelle
opere d’approccio, cosicché non solo era necessario proteggere i parapetti delle trincee con fascinoni e sacchi di lana, ma bisognava anche aprire le testate delle trincee «à la sape», con squadre di
quattro uomini che venivano rilevate in successione dopo due ore di lavoro e che operavano pro3

teggendosi il fianco esposto con la collocazione dei gabbioni in asse al parapetto della trincea e la
fronte con il «mantelet roulant», uno schermo in legno dotato di timone e ruote per il brandeggio
in campo.
Durante la composizione della Mémoire il Vauban parlava soltanto di una pianificazione preventiva
degli attacchi, ma nel 1673, un anno dopo l’inizio della Guerra d’Olanda e la conclusione del testo
per il Louvois, davanti a Maestricht egli mise in pratica le sue riflessioni teoriche e le meditazioni
sull’assedio di Candia del 1669, facendo aprire un’ampia trincea parallela alla controvallazione, collegata ad essa tramite approcci a «crochet», ossia a zig zag, in modo da poter radunare la maggior
parte delle truppe al coperto, che avanzavano così verso la piazza «quasi en bataille».
La realizzazione della prima parallela, a circa 600 metri dalla piazza, era seguita, secondo la norma
codificata, dall’aperura di altre due trincee parallele, la seconda e la terza, rispettivamente a 350
metri dalla piazza e al piede dello spalto, man mano che gli approcci a crochet procedevano verso
gli obiettivi lungo gli assi capitali dei bastioni o delle opere esterne che sorgevano nel settore prescelto per l’attacco.
L’avanzamento con le parallele, o «places d’armes», garantiva il raccordo completo fra i diversi attacchi, permetteva, come si è detto, l’avanzata della quasi totalità della fanteria assediante al coperto e grazie alla fortificazione delle testate tramite ridotte copriva i fianchi dell’attacco dalle sortite dei difensori.
Contemporaneamente alla realizzazione delle parallele e degli approcci venivano installate le batterie d’artiglieria, o lungo la fronte d’attacco delle parallele stesse o sulle cosiddette «demi-places
d’armes», aperte perpendicolarmente ai rami d’approccio fra una parallela e l’altra.
Il Vauban prescriveva che le batterie operanti dalle parallele dovevano essere costituite o da mortai
a bomba e petrieri, che egli col passare del tempo stimò sempre di più, dato l’effetto devastante del
tiro parabolico per i contingenti in difesa sulle opere fortificate, o da cannoni che tiravano «à ricochet», cioè ad alzo massimo e carica non piena, in modo da conferire alla palla una velocità sufficiente per saltare i parapetti e rimbalzare sorda o nei fossati e cammini coperti o sulle piazze delle
opere elevate, provocando gravi danni a uomini e cose. Il tiro a ricochet fu sperimentato dal Vauban
per la prima volta all’assedio di Philippsbourg nel 1688 e perfezionato nel 1697 all’assedio di Ath.
Le funzioni specifiche delle batterie elevate presso le parallele erano essenzialmente due: la demolizione delle artiglierie di piazza e l’allontanamento dei difensori dal fronte attaccato. La costanza e
la precisione del bombardamento dava all’armata assediante la possibilità di avanzare con le trincee
in relativa sicurezza e avrebbe anche potuto in linea teorica impedire ai difensori di accedere alle
opere fortificate per attuare il tiro di controbatteria.
Fase 3
Conquista e coronamento del cammino coperto. L’attacco al cammino coperto doveva essere condotto sempre con la preparazione d’artiglieria e possibilmente dopo aver realizzato presso la terza
parallela i «cavaliers de tranchée», delle elevazioni in terra sempre in forma di trinceramento, sostenute da successive quote di gabbioni, che permettevano di dominare dall’alto il cammino coperto e di sloggiare dal medesimo i difensori con fucileria e granate. La direzione dell’attacco doveva
essere generalmente dai salienti del cammino coperto verso le piazze d’armi rientranti.
Si trattava di una fase cruciale dell’assedio, poiché costituiva il momento in cui, ad attacco avvenuto, si realizzava una sorta di quarta parallela lungo il bordo della controscarpa del fossato, per proteggere il contingente d’assedio giunto ormai di fronte alle principali opere esterne e in definitiva al
corpo di piazza.
L’importanza del coronamento tecnicamente consisteva nella sua funzione di opera preparatoria
per l’installazione delle batterie di breccia e l’apertura in galleria delle discese al fossato. Queste ultime erano tagliate in obliquo a partire dal piede dello spalto e venivano aperte facendo saltare il
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tratto di controscarpa intercettato; con tali operazioni si apprestavano le vie in sicurezza per il transito delle fanterie al momento dell’assalto generale.
Quanto alle batterie di breccia, il Vauban stabilì l’ordine di elevazione; egli sosteneva la necessità di
allestire prima quelle da quattro pezzi che tiravano in breccia sulla mezzaluna, poi a seguire quelle
da sei o otto pezzi per battere le facce dei bastioni e infine le batterie da cinque-otto pezzi miranti
ai fianchi dei bastioni con quelle realizzate sulle piazze d’armi rientranti del cammino coperto per
bombardare le cortine.
Era fondamentale che tali batterie fossero piazzate a meno di 100 tese (m. 200 ca.) dagli obiettivi e
che i cannoni sparassero a carica piena, dirigendo il tiro inizialmente verso il piede dell’elevato delle
opere e, salendo progressivamente, tracciassero con i loro colpi un’ampia H fino al parapetto, cominciando dalle barre verticali, così da determinare simultaneamente il crollo dei paramenti e
l’ampia apertura della breccia.
Fase 4
Apertura della breccia e assalto generale. L’ultima fase poteva segnare la fine dell’assedio già al
momento dell’apertura delle brecce, allorquando il governatore della piazza ritenesse di non poter
più opporre una resistenza efficace con la sua guarnigione ai contingenti d’assedio mandati
all’assalto.
Il Vauban tuttavia pianificò anche la procedura dell’assalto alle brecce, sempre in vista di
quell’assunto originario volto al maggior risparmio possibile di vite umane. L’azione doveva essere
condotta in pieno giorno, per evitare l’aggravamento della confusione durante gli scontri sulle opere demolite, ma soprattutto, anche facendo ricorso ad un attraversamento del fossato «à la sape»,
bisognava preliminarmente stabilire il cosiddetto «nid-de-pied» al fondo di ogni breccia aperta, ovvero una sorta di testa di ponte da cui i reparti di granatieri, accompagnati dagli ingegneri scelti per
l’azione, dovevano progressivamente occupare il terreno della breccia per assicurare in mano agli
assedianti il colmo della stessa e permettere alla fanteria all’assalto di salire la rampa in relativa sicurezza.
Al momento in cui un’opera esterna o un bastione veniva conquistato ed era saldamente tenuto
nelle mani degli assedianti era possibile che si giungesse alla «chamade» e alla resa della piazza per
capitolazione, dopo le trattative fra il comandante del corpo d’assedio e il governatore. In raro caso
contrario si doveva procedere sempre avanzando in sicurezza «à la sape», trincerandosi nell’opera
conquistata e piazzandovi adeguatamente altre batterie da bombardamento e breccia, fino al momento in cui la pressione ormai sul corpo di piazza rendesse concretamente impossibile
un’ulteriore difesa.
I TEMPI DELL’ASSEDIO
In conclusione è opportuno sottolineare la grande importanza che il Vauban conferiva ai tempi stabiliti per condurre le operazioni d’assedio e al loro rispetto, al punto che è possibile ricostruire una
tabella di marcia di questo genere:
- 9 giorni: investimento della piazza e realizzazione delle «lignes» di controvallazione e circonvallazione;
- 9 giorni: apertura della trincea, realizzazione delle tre parallele in successione con le batterie a ricochet e di mortai, approccio allo spalto;
- 4 giorni: conquista del cammino coperto;
- 4 giorni: allestimento delle batterie di breccia contro la mezzaluna e suo bombardamento,
contestualmente alla preparazione delle mine sotto la medesima;
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- 3 giorni: allestimento delle discese nel fossato della mezzaluna e attraversamento dello
stesso, eventualmente «à la sape»;
- 3 giorni: assalto e conquista della mezzaluna e suo allestimento offensivo verso il corpo di
piazza;
- 4 giorni: allestimento delle batterie di breccia contro i bastioni retrostanti la mezzaluna e
loro bombardamento, contestualmente alla preparazione delle mine sotto i medesimi;
- 3 giorni: allestimento delle discese nel fossato dei bastioni e attraversamento dello stesso,
eventualmente «à la sape»;
- 2 giorni: assalto e conquista della breccia o delle brecce aperte nei bastioni, stabilendosi
saldamente sulle loro piazze;
- 2 giorni: capitolazione e resa della piazza.
Il totale dei giorni d’assedio previsti dal Vauban, come già detto sopra, ammontano dunque a 48,
contando in essi una media di 4 giorni per possibili imprevisti nel corso delle operazioni o d’altro
canto una resistenza più vigorosa del solito.
Avvicinamento alla piazza
Scorrendo le pagine iniziali del Traité vaubaniano, dedicate ai preliminari dell’investimento, emerge
il concetto fondamentale della dissimulazione delle proprie intenzioni e degli obiettivi reali. Il maresciallo parlava di un avvicinamento prudente, utilizzando piccoli contingenti per occupare tutte le
principali vie d’accesso alla piazza e definendo intorno alla medesima un cerchio con l’intera armata, che saggiando il terreno di notte doveva stringere la morsa avanzando con prudenza e utilizzando parte della cavalleria a copertura del tergo.
Ricognizione e scelta dell’attacco
Dal momento in cui l’armata giungeva di fronte alla piazza e si dava inizio ai lavori di controvallazione, secondo l’istruzione del Vauban, doveva anche iniziare l’attività di «reconnaissance» da parte
dei generali e degli ingegneri, per verificare autopticamente sul terreno le indicazioni fornite dalle
carte e dai rilievi, raccolti in fase di preparazione preliminare dell’assedio, e scegliere a ragion veduta il settore migliore verso il quale condurre gli approcci e l’attacco.
Il Vauban dedica parecchie pagine alla fase di ricognizione. La norma indicava con minuzia le situazioni sfavorevoli paradigmatiche da evitare, quali la presenza di un fronte emergente dal piano di
campagna e ben scarpato, un settore delle fortificazioni urbane munite lungo il corso di un fiume e
una porzione dell’area circostante la piazza invasa da terreno paludoso. Egli aggiunge inoltre tutte
le variabili di informazioni che un ingegnere deve recuperare in seguito alla ricognizione, per poi decidere il punto dell’attacco e presentare il «plan» allo stato maggiore, ovvero il computo delle opere
esterne da conquistare prima di arrivare al corpo di piazza, il genere di rivestimento bastionato e la
natura regolare o meno dello schema in pianta delle difese, il numero dei cammini coperti e degli
spalti, delle palizzate, dei fossati e avanfossi asciutti o allagati, la presenza di sistemi di contromina e
la natura geofisica del terreno per scavare trincee e gallerie.
Definizione dell’investimento: la controvallazione
La realizzazione della controvallazione seguiva le norme prescritte dal Vauban. Le azioni principali
erano l’occupazione di siti vantaggiosi secondo la natura del suolo e non dominati da posizioni equivalenti per i difensori, la distanza fuori dal tiro del cannone della piazza assediata, la delimitazione
del terreno strettamente necessario alla sicurezza del campo. Lo schema più semplice della ligne
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era quello cosiddetto «à redans», ovvero a frecce, opere ad angolo retto«», rivolto verso la piazza, e
agganciate presso le estremità ai tratti orizzontali del trinceramento; i redan dovevano essere distanziati, in piano e in condizioni ottimali, a 120 tese (m. 234 ca.) da una punta all’altra, con un
margine di variazione di 10 o 12 tese (m. 19-23 ca.), e le loro dimensioni, considerandoli alla distanza di 90 o 100 tese, potevano variare fra le 18, 20 o 25 tese (m. 35, 39, 49 ca.) di lato. Davanti al
trinceramento à redans veniva scavato un fossato, dal quale si estraeva il materiale per elevare
l’opera campale; le sue dimensioni variavano generalmente fra i 15, 16 o 18 piedi (m. 5, 5,20 o 5,85
ca.) di larghezza a livello del piano di campagna per 6 o 7 piedi (m. 1,90 o 2,30 ca.) di profondità,
tuttavia esistevano anche ampiezze più ridotte, secondo un tabellario di misure corrispondenti.
Il Vauban prevedeva un tempo fra gli otto e i dieci giorni per la realizzazione delle controvallazioni e
l’assetto del parco d’assedio, prima dell’apertura della trincea; egli raccomandava l’impiego di tutti
gli ingegneri, equamente suddivisi lungo lo sviluppo delle lignes, affinché curassero il buon andamento dei lavori e in particolare la realizzazione della scarpatura dell’elevato dei trinceramenti,
procedendo all’edificazione per orizzonti di mezzo piede alla volta, ben battuti, su uno spessore dai
2 ai 3 piedi (m. 0,65, 1 ca.). Infine il perfezionamento delle lignes riguardava la parte interna con il
taglio delle banchine di tiro, la realizzazione dei rivestimenti generalmente in legno e la sistemazione dei fascinoni sul colmo dei parapetti, in coppie affiancate e sormontate da un terzo.
Apertura della trincea e prima parallela
La procedura per aprire la prima trincea venne definita dal Vauban nel Traité secondo una serie di
operazioni, da svolgersi come al solito seguendo l’ordine prestabilito. La prima norma consisteva
nella definizione dei luoghi in cui iniziare i lavori.
In seguito alla «reconnaissance» e all’individuazione delle opere da conquistare, gli ingegneri dovevano segnare i prolungamenti delle linee capitali, prendendo per punti fissi i vertici delle opere stesse e dei loro cammini coperti. La distanza fra il cammino coperto e il luogo in cui si doveva aprire la
trincea poteva essere calcolato con metodi trigonometrici o geometrici empirici, comunque era
fondamentale tracciare tale linea lungo la quale dovevano svilupparsi la progressione quotidiana
degli attacchi. Spettava poi agli ingegneri, istruiti dal loro superiore, il «Directeur du siège», posizionare i punti sul terreno con i picchetti e tracciare i prolungamenti delle linee capitali. I luoghi in cui
si stabiliva così l’apertura della trincea dovevano essere protetti da corpi di guardia fino al momento
in cui non fossero iniziati gli scavi.
L’avvicinamento ai punti deputati avveniva generalmente di notte con il contingente destinato
all’azione, detto «Garde», schierato «en bataille» e con i granatieri in testa, mentre ogni soldato e
ogni «travailleur», militare o civile che fosse, doveva portare con sé un fascinone. In prossimità del
punto d’apertura l’ingegnere brigadiere, comandante per la giornata, disponeva nei diversi punti le
brigate di ingegneri, secondo il piano d’attacco, e contemporaneamente i «Bataillons de la Tranchée», che componevano la garde, si andavano a disporre a destra e a sinistra dell’«Ouverture»,
posando a terra i fascinoni. In seguito all’arretramento della garde gli ingegneri, guidati dal brigadiere, disponevano gli operai, che, dopo aver raccolto le fascine lasciate dai soldati, avrebbero iniziato
a lavorare soltanto ricevendo l’ordine e rimanendo in silenzio. Il comando era assunto dai «SousBrigadier», perché il loro superiore doveva occuparsi del tracciamento della trincea davanti alla testa d’apertura, sugli allineamenti delle capitali. Questo genere d’avanzamento, ancora fuori
dall’area di tiro della piazza, era detto «à la fascine», poiché i fascinoni, o «saucissons», prima di essere posti in opera sui parapetti della trincea, servivano come unica protezione in aperta campagna.
L’approccio procedeva a zig-zag, tentando di tracciare segmenti paralleli alle facce delle opere da
conquistare e gettando la terra, asportata per realizzare i cammini, sempre dalla parte della piazza
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assediata, in modo da abbozzare fin dall’inizio il nucleo dei trinceramenti e proteggere le squadre di
lavoranti che man mano erano impiegate nell’avanzamento e sistemazione dell’opera.
L’obiettivo della prima notte di trincea consisteva nel raggiungimento della distanza adeguata dalla
piazza per aprire la prima parallela, avanzando di concerto con entrambe gli attacchi che il Vauban
teorizzava lungo le capitali dei due bastioni scelti come fronte. Era auspicabile che si iniziasse nella
stessa notte l’apertura della parallela, le cui estremità ancora deboli dovevano essere presidiate
dalla garde; il resto degli uomini poteva già ripararsi occupando quanto era stato realizzato fino ad
allora. Durante la giornata gli operai che avevano lavorato di notte venivano rilevati da quelli del
turno diurno, lungo tutto il tracciamento della parallela, così che ogni squadra lavorasse contestualmente alle altre, e si procedeva fino al completamento della prima parallela. Il Vauban auspicava che entro il terzo giorno di trincea gli approcci raggiungessero la distanza per aprire la seconda
parallela, mentre veniva perfezionata la prima e in essa prendevano posizione i battaglioni di trincea comandati per i turni di guardia.
L’impianto delle batterie di mortai
Nel Traité esiste un capitolo specifico dedicato alle «batteries à bombes», in cui si prescrive di posizionare tali opere, come si fece generalmente a Torino, fra la prima e la seconda parallela, a destra
o a sinistra delle trincee d’approccio e sufficientemente distanti da non disturbare i lavori di scavo e
avanzamento. La struttura della batteria era composta da un parapetto ampio, detto «epaulement», come quelli per le batterie di cannoni, ma senza le «embrasures», e da una piazza in cui venivano posizionati i pezzi, possibilmente abbassata di 2 o 3 piedi (m. 0,65-1 ca.) rispetto al piano di
campagna.
Ogni mortaio veniva posto in batteria su una piattaforma lignea costituita da otto travi parallele fra
loro, lunghe 9-10 piedi (m. 2,90-3,25 ca.), giuntate con picchetti conficcati nel terreno, fra una trave
e l’altra; la posa in opera delle travi doveva essere fatta in modo che la parte posteriore della piattaforma fosse sollevata di 8-9 pollici (m. 0,20-0,25 ca.) rispetto all’anteriore, mentre lo spazio fra una
trave e l’altra era colmato di terra ben compattata, prima di sistemare la superficie di assi disposti
ortogonalmente alle travi e contigui fra loro. Il piano d’appoggio della piattaforma non doveva essere fissato con chiodi, ma con picchetti disposti lungo il perimetro per agevolare e velocizzare lo
smontaggio, quando la batteria veniva spostata. Ogni piattaforma infine era distanziata dalle altre di
15-16 piedi (m. 4,90-5,20 ca.) e di 9-10 piedi (m. 2,90-3,25 ca.) dal parapetto; la polveriera era collocata abbastanza lontano dalla batteria, presso la sua gola, in una sede ricavata in negativo nel terreno per garantire una maggiore protezione.
Il Vauban spiegava in merito alle batterie di mortai che «si on les place bien la première fois, il ne
sera plus nécessaire de les changer: c’est pourquoi il faudra les approcher du moins autant que les
Batteries à Ricochet», per il fatto che egli riteneva efficace l’impiego delle granate fin dall’inizio
dell’assedio, con un tiro costante dalla distanza delle prime parallele, mentre a distanza ravvicinata,
fra la terza parallela e il piede dello spalto, nonché sugli angoli salienti e rientranti del cammino coperto, giudicava più appropriato l’utilizzo dei mortai petrieri. Nel primo caso infatti era necessario
sfruttare l’effetto dirompente delle granate per demolire le batterie degli assediati, nel secondo il
lancio delle pietre provocava una pioggia terribile sulle teste dei soldati preposti alla difesa delle
opere, quando ormai le distanze si erano ridotte a quelle del tiro di fucile.
Avanzamento à la sape e seconda parallela
Il procedimento «à la sape» è illustrato nel Traité del Vauban, che subito chiarisce: «Nous entendons par la sape, la tête d’une Tranchée poussée pied-à-pied, qui va jour et nuit également. Quoi8

qu’elle avance peu en apparence, elle fait beaucoup de chemin en effet, parce qu’elle marche toûjours». La «tête de la sape» era realizzata dal primo soldato della squadra di quattro, che operava
all’apertura della trincea, posizionando dalla parte della piazza il primo gabbione per proteggersi il
fianco; la terra asportata dalla prima porzione di scavo veniva gettata nel gabbione, che si stabilizzava ed era pronto a sostenere sulla sommità i fascinoni di protezione, composti a coppie sormontate da un terzo elemento. Gli altri tre soldati entravano in azione man mano che si procedeva in
avanti allargando ciascuno lo spazio della trincea aperto dal compagno antistante e turnandosi al
lavoro presso la testa di zappa. Ad opera avviata, quando anche le singole squadre turnavano ogni
due ore, la trincea risultava delimitata all’interno da una successione di gabbioni contigui, culminati
dai fascinoni, e all’esterno, sul lato di fronte alle opere attaccate, appariva un terrapieno scarpato
prodotto dal getto al di fuori della trincea, davanti e a contatto dei gabbioni, del materiale scavato.
La trincea finita doveva misurare 3 piedi (m. 0,98-1 ca.) sia in ampiezza sia in profondità, così da ottenere la cubatura necessaria di terra per riempire i gabbioni e realizzare il terrapieno.
L’impianto delle batterie di cannoni
La costruzione di una batteria di cannoni venne illustrata sia nel Traité del Vauban sia nelle Mémoires d’Artillerie del Saint Rémy.
Il Vauban affrontava la materia nell’ambito delle attività ossidionali e in relazione ai tempi delle altre realizzazioni, curando una visione d’insieme, secondo il punto di vista degli ingegneri, ma dimostrando un’elevata conoscenza della pratica campale e delle caratteristiche tecniche e balistiche dei
pezzi. Il Saint Rémy manifestava un’attenzione, più specifica degli artiglieri, alla buona realizzazione
delle parti dell’opera e delle fasi d’assemblaggio per poter operare in un dispositivo funzionante nel
miglior modo possibile, tanto da enumerare con cura le incombenze e le attività specifiche degli ufficiali e dei cannonieri destinati alla batteria.
In ogni caso la norma per realizzare le batterie prevedeva l’impiego di due giorni e una notte o due
notti e un giorno e stabiliva che il loro piano di calpestio coincidesse con quello di campagna o, ancor meglio, fosse rilevato di 5 o 6 piedi (m. 1,60-1,95 ca.). Componenti fondamentali erano i parapetti, «que l’Artillerie appelle Epaulemens»; elevati sulla fronte delle batterie, erano realizzati con il
terreno che veniva scavato davanti alle sedi prescelte, posto in opera per strati ben battuti e alternato a orizzonti di fascinoni, che servivano anche a foderare le facciaviste interna ed esterna. Il corpo dell’epaulement doveva raggiungere 3 tese (m. 6 ca.) di spessore e 7 piedi (m. 2,30 ca.)
d’altezza, ma era traforato dalle «embrasures», ossia le feritoie a forma strombata per il tiro dei
cannoni, con la luce interna ampia 2,5 o 3 piedi (m. 0,80-1 ca.) e esterna 8-9 piedi (m. 2,60-2,90
ca.); l’embrasure inoltre era blindata, internamente foderata con un cordone di fascinoni e dotata
di sportelli per chiudere la luce, quando il cannone veniva ritirato all’interno della batteria. Il tratto
pieno di epaulement, compreso fra una feritoia e l’altra, era definito «merlon», di forma trapezia in
pianta, la cui ampiezza media era di 18 piedi (m. 5,80 ca.).
Ogni postazione di cannone inoltre doveva avere un «fronteau de mire», una tavoletta di legno, a
prova di moschetto come gli sportelli, sagomata all’interno con un semicerchio e una tacca diametrale da posizionare sul cannone per prendere la mira, e naturalmente la piattaforma lignea su cui
veniva posizionato il pezzo. Quest’ultima era costituita da cinque grandi travi fissate al terreno con
picchetti lignei e disposte a trapezio, per attestare la base minore contro il bordo interno
dell’embrasure; come nelle piattaforme da mortai il piano era realizzato in tavole disposte ortogonalmente alle travi, dopo aver colmato di terra compattata gli spazzi fra le medesime, rispettando le
misure di 7 piedi (m. 2,30 ca) alla base minore e 18-20 piedi (m. 5,85-6,50 ca.) in lunghezza. La testata della piattaforma a contatto con l’epaulement era infine armata con un robusto trave di legno
a sezione quadrata, detto «heurtoir», contro il quale venivano spinte le ruote del cannone, quando
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esso entrava in azione, per evitare il contatto con la fondazione del parapetto. Ogni batteria era dotata di polveriera capace di una cinquantina di barili di polvere, interrata dietro la gola e collegata
ad essa con trincee alla distanza di 50-100 passi, sebbene fossero previste delle riserve minori, una
ogni due feritoie, immediatamente fuori dall’area di rinculo dei cannoni.
Batterie à ricochet e terza parallela
Si sono già illustrati precedentemente i fini e il funzionamento del tiro a ricochet, nonché il valore
che dava il Vauban a questo impiego dell’artiglieria, tanto da intendere come tali tutte le batterie di
cannoni d’assedio fino all’impianto di quelle di breccia sul cammino coperto.
Si può sottolineare ancora l’insistenza del maresciallo sulla necessità di utilizzare pratica e buon
senso durante l’attuazione di questi tiri, tenendo presente che ogni posizione scelta per una batteria a ricochet avrebbe richiesto una sua specifica calibratura del tiro, un utilizzo vario e particolare
dei cunei da mira, per regolare ogni volta il giusto alzo della bocca da fuoco, tenendo presente che
la palla a ricochet, per smontare le batterie nemiche sulle piazze dei bastioni o delle opere avanzate, doveva saltare i parapetti alla quota dei fascinoni che i difensori sovrapponevano ad essi come
riparo a piena altezza. Altrettanto importante per un esito efficace era l’impiego della giusta quantità di polvere, per cui il Vauban, nella Planche IV del Traité, dava le misure varianti di capacità da
porre in relazione alle libre del cannone in uso. Quanto alla punteria si poteva tenere presente una
proporzione di base per cui su una distanza di 350 tese (m. 680 ca.) fra il pezzo e l’obiettivo, coincidente con il bordo del parapetto delle fortificazioni avversarie, la verticale da quest’ultimo alla retta
in bolla, che rappresentava geometricamente la distanza suddetta, doveva misurare 15 tese (m. 30
ca.). Individuato l’alzo corretto la batteria a ricochet, composta da 5 a 10 cannoni, doveva continuare a tirare ad intervalli regolari con costanza e inesorabilmente, così da impedire nel migliore dei casi la frequentazione delle opere battute e il riassetto dei pezzi smontati.
A proposito della terza parallela il Vauban ne indicava l’inizio mentre veniva ultimata la seconda e la
garde de la tranchée avanzava per prendere posto in quest’ultima, lasciando nella prima soltanto la
riserva. La «troisième ligne» doveva assumere un andamento meno curvo delle precedenti, poiché
si avvicinava maggiormente allo spalto e occoreva evitare i tiri d’infilata dalle opere estreme; bisognava inoltre aprire la parallela in avanti rispetto alla «seconde ligne» di circa 120 tese (m. 235 ca.),
al massimo 140-145 (m. 270-280 ca.). Il Vauban aggiunge però che «si la Garnison est forte et entreprenante, et que le Batteries à Ricochet ne puissent être employées, il faut s’approcher jusqu’à
portée de la Grenade, c’est-à-dire à 13 ou 14 toises près des Angles saillans [del cammino coperto,
scil., …+». Quindi, se normalmente la distanza dai salienti del cammino coperto poteva anche risultare di 20 tese (m. 40 ca.), nel caso di una resistenza intensa bisognava aprire la terza parallela a circa
25-27 metri dallo stesso punto di riferimento.
Attacchi sotterranei
Il Vauban dedica alle mine un’ampia sezione del Traité, affrontando innanzitutto lo studio della polvere pirica e degli effetti fisici da essa sviluppati in relazione alle strutture fortificate sotto attacco
ipogeo. Lasciamo alla lettura diretta dell’opera dell’ingegnere la disamina dei diversi tipi di mina in
relazione alla loro dislocazione al di sotto delle opere murarie, nonché la minuta descrizione delle
successive attività da svolgere per l’apertura della mina e la sua conduzione verso gli obiettivi stabiliti. È tuttavia importante segnalare una norma preliminare che il maresciallo stabiliva, ovvero che
«l’attachement du Mineur se fait au milieu des faces, ou bien au tiers, à le prendre du côté des
Angles flanquez des Bastions, Demi-Lunes, et autres Ouvrages équivalens *…+ mais l’on s’attache
l’ordinaire à la partie qui est le plus en état et la plus commode. L’Attachement du Mineur doit toû10

jours être précedé de l’occupation du Chemin-couvert, et de l’établissement des Batteries nécessaires sur le même Chemin-couvert». Il Vauban dunque fissava l’impiego delle mine nella parte finale dell’attacco, davanti al corpo di piazza, dopo la conquista del cammino coperto e per aprire le
brecce.
La quarta parallela
Le istruzioni del Vauban, che contemplavano la possibilità di realizzare una quarta parallela quando
ci si trovasse nella necessità di conquistare il cammino coperto «de vive force». Se non si era riusciti
ad avanzare la terza parallela «à la portée de la Grenade», cioè a 13-14 tese (m. 25-27 ca.) dal
cammino coperto si poteva «bien en faire une Quatrième; afin de n’avoir pas de longues marches à
faire pour joindre l’Ennemi, et toûjours la faire large et spacieuse, afin qu’on s’y puisse manier aisement, et qu’elle puisse contenir beaucoup de monde, et une grande quantité de Matériaux sur
ses revers», mentre tutti i battaglioni dovevano spostarsi nella terza parallela e si potevano allestire
«l’hôpital de la tranchée» e il «petit parc» nella prima parallela.
L’assalto al cammino coperto
Il marchese di Vauban premetteva alla normativa per la conquista del cammino coperto la distinzione fra la possibilità di prenderlo «de vive force» oppure «par industrie», solo comunque se le
trincee d’approccio fossero giunte circa a metà dello spalto.
La prima opzione richiedeva la concentrazione del tiro dei ricochet su tutto lo sviluppo del cammino
coperto, per allontanare uomini e mezzi e squassare le palizzate, e l’elevazione dei «cavaliers de
tranchée» per colpire da una posizione più elevata le postazioni dei difensori meglio situate. Dopo
aver così fiaccato la resistenza spettava ai grandi distaccamenti di fanteria, collocati in attesa nella
terza parallela o nella quarta, qualora fosse stata realizzata, avanzare negli approcci, condotti ora in
linea retta fino al parapetto del cammino coperto, e prenderne possesso iniziando a trincerarsi progressivamente.
La seconda possibilità era quella di prendere d’assalto il cammino coperto, un’«action, qui est toujours très-violente» e che, costando molto sangue, il Vauban preferiva evitare il più possibile, ritenendo migliore l’altro metodo.
Sia che si scegliesse l’occupazione graduale sia che si preferisse l’assalto, la conquista del cammino
coperto non era tale fin quando non ne fosse stato completato il coronamento, ma, poiché questa
operazione richiedeva giorni, preliminarmente era necessario consolidare i punti conquistati, che
dovevano sempre corrispondere ad angoli salienti. Il Vauban raccomandava per queste fasi la copertura costante dei ricochet, non solo diretti sui settori di cammino coperto ancora in mano ai difensori, ma anche sulle opere del corpo di piazza, che comunque potevano danneggiare seriamente
le opere d’attacco, se lasciate libere d’agire.
Coronamento del cammino coperto e batterie di breccia
La fase di coronamento, che Vauban considerava la chiave di volta dell’assedio, era il banco di prova
per il buon funzionamento della cooperazione fra artiglieri e ingegneri, in quanto l’intera attività di
trinceramento del cammino coperto serviva a creare il contesto protetto per l’impianto delle batterie di breccia, quelle che materialmente dovevano determinare il collasso delle difese permanenti e
portare alla capitolazione della piazza.
Riguardo alle batterie di breccia le règles del Vauban, come già s’è detto nella parte introduttiva,
prescrivevano l’ordine di elevazione. Le prime che dovevano essere apprestate, appena dopo aver
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assaltato il cammino coperto, erano batterie destinate a colpire le facce della mezzaluna, fino
all’apertura del varco e ancora per renderlo praticabile il meglio possibile, ovvero approfondendolo
di 8 o 10 piedi (m. 2,70-3,30 ca.); queste batterie, dopo aver determinato il collasso della punta della mezzaluna, potevano tirare al tratto di cortina fra i due bastioni, prossimo alla congiunzione con il
fianco.
Venivano in seguito piazzate le batterie per tirare sui fianchi dei bastioni presso i tratti di cammino
coperto opposti ad essi; in vista del successo di questi tiri era fondamentale l’appoggio dei ricochet,
per altro raccomandato dal Vauban durante tutta la fase di cannoneggiamento di breccia, infatti le
traiettorie di tiro delle batterie dei fianchi erano grosso modo le stesse di quelle a ricochet, che potevano coprire l’azione delle prime durante la demolizione delle murature dall’emergenza dello
spiccato al cordone. Ultime nell’ordine d’elevazione erano le batterie apprestate sulle piazze d’armi
rientranti, che dovevano battere la cortina mediana fra i bastioni.
In merito alla buona riuscita del bombardamento di breccia il Vauban dava poi delle prescrizioni che
riguardavano il comportamento degli artiglieri, in ragione di quella preminenza dell’ingegnere incaricato dell’assedio rispetto agli altri vertici di comando, che egli sosteneva da decenni e reputava
che fosse il primo segreto della buona riuscita di un’impresa ossidionale. Inanzitutto era fondamentale il calcolo della polvere e poi l’aggiustamento del tiro da mantenere quando si fosse trovata la
traiettoria esatta, variando solo la quantità di polvere ogni volta che di essa si cambiava il barile, a
causa di una probabile differenza di qualità. Le raccomandazioni maggiori riguardavano poi la realizzazione delle batterie e delle cannoniere, ovvero fare le piattaforme su cui posizionare i cannoni
«completes, solides, et non pliantes», ma anche e soprattutto di «avoir égard à trois choses: La
première, à l’Epaulement, qu’il faut faire fort près du bord du Parapet; La second, à bien ouvrir les
Embrasures; Et le troisieme, à les bien dégorger, et leur donner une grande pente du derriere au
devant, pour les mettres en état de plonger jusqu’au bas du revêtement, où l’on peut faire brèche».
Assalto generale alle brecce
La condicio sine qua non era possibile prendere d’assalto le opere permanenti di una piazza sotto
assedio, secondo le prescrizioni del Vauban, era quella che le brecce aperte dall’artiglieria attraverso le murature fossero grandi e praticabili. L’ampiezza pertanto era valutata dalla demolizione della
punta a scendere verso le spalle dell’opera, fosse essa un bastione o una mezzaluna o altro, poiché
di norma il tiro in breccia doveva seguire la medesima direzione, così come fecero a Torino le batterie puntate contro la mezzaluna del soccorso. Inoltre la breccia non era considerata adatta
all’assalto finché la terra del ramparo non si fosse rovesciata attraverso le murature demolite.
È opportuno considerare le indicazioni fornite dal Vauban per l’azione di conquista delle opere
permanenti, a partire appunto dalla «demi-lune». Innanzitutto, riguardo alle discese nel fossato, il
maresciallo distingueva fra il caso dei fossati allagati, di maggior impegno e il caso dei fossati asciutti. Premesso che la realizzazione di una simile discesa consisteva nello scavo di una galleria gradiente verso il basso fino alla quota del fondo del fossato a partire da un determinato punto alle spalle
del coronamento del cammino coperto, l’istruzione del Vauban prevedeva la distinzione ulteriore
per la scelta dell’apertura in base all’interro del fossato stesso. Infatti per grandi profondità, fra i 18
e i 30 piedi (m. 6-10 ca.), la discesa doveva essere iniziata a metà circa dell’area dello spalto e condotta in obliquo al piede dell’elevato del muro di controscarpa, ovviamente dalla parte contro terra.
Nel caso di profondità dai 12 ai 15 piedi (m. 4-5 ca.) era sufficiente tagliare dal parapetto del cammino coperto giù fino al piede della controscarpa. La galleria, come le mine, veniva armata con travi
portanti e assi di copertura, che contenessero il terreno, e il diaframma di controscarpa poteva essere abbattuto a piccone o con l’esplosivo.
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Mentre procedeva lo scavo delle discese, i ricochet, i mortai e i petrieri dovevano intensificare il
bombardamento per indurre i difensori a sloggiare l’opera attaccata e contemporaneamente il tiro
in breccia doveva essere diretto al piede dell’elevato dei muri per far crollare le più ampie porzioni
di paramento. In seguito al collasso dei muri le batterie di breccia tiravano all’altezza dei parapetti
per far scivolare verso il basso la terra del ramparo e creare lungo il cono di deiezione la rampa per
l’assalto, avendo cura di battere i contrafforti che, immorsando le facce nel terrapieno, riuscivano a
contenere il materiale e ne impedivano lo scivolamento verso il piano del fossato.
Il passaggio del fossato, secondo l’istruzione del Vauban, doveva essere fatto in sicurezza, mentre si
svolgevano le altre operazioni descritte, e quindi, dopo aver aperto il diaframma di controscarpa al
termine della discesa dal cammino coperto, bisognava avanzare «à la sape» fino al piede della rampa di breccia, che nel frattempo andava formandosi o era già pronta, se si decideva di attraversare il
fossato a tiro ultimato.
Mantenendo comunque sempre vivo il fuoco di copertura dei ricochet e dei mortai, sulle opere limitrofe, l’assalto alla breccia dell’opera scelta come obiettivo doveva iniziare con l’intervento di due
o tre «sapeurs» che, appoggiati da cinque o sei compagnie di granatieri, scalavano la rampa di breccia per raggiungere la sommità, da lì iniziavano un lavoro di preparazione dei ripari nei punti di contatto fra il ramparo e la demolizione dei muri e scendevano poi verso il basso regolarizzando la superficie della rampa con l’aiuto di altri due o tre zappatori. Dopo un’ulteriore fase di bombardamento concentrato sulla piazza dell’opera in questione, in modo da garantire l’abbandono da parte dei
difensori, che avrebbero potuto dar fuoco alle mine prima di ritirarsi, gli zappatori e i granatieri
guadagnavano la sommità della rampa e iniziavano ad aprire una sape semicircolare che tenesse
tutta l’ampiezza della piazza dell’opera e dalla quale dovevano partire tre approcci, due paralleli alle
facce e ai fianchi e uno sull’asse capitale, per completare l’attacco conquistando la gola. Nel frattempo la rampa e le trincee erano progressivamente occupate dalla fanteria e in seguito
all’abbandono della gola da parte dei difensori l’opera poteva considerarsi conquistata.
Se la piazzaforte non si arrendeva al momento della caduta delle mezzelune, l’azione procedeva
come sopra descritto impiantando nuove batterie sulle opere esterne cadute per aprire le brecce
nella linea magistrale, situazione che verificatasi obbligava i difensori alla capitolazione.
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